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DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI 

PUBBLICI O PRIVATI, E DI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

[Ai sensi dell’art. 14, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.] 

 

Il sottoscritto COEN ALDO nato a BRESCIA (BS) il 11/09/1954, in qualità di CONSIGLIERE presso 

Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di 

atti falsi,  

DICHIARA 

ai fini degli adempimenti di cui all’art. 14, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  

          di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati; 

 di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i compensi 

che vengono espressamente indicati: 

TIPOLOGIA CARICA ENTE DURATA COMPENSO  

PRESIDENTE 

CONSIGLIO 

AMMINISTRAZIONE 

GUMAR S.r.l. TEMPO 

INDETERMINATO  

// 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

BRESCIA EMOTION 

SRL 

TEMPO 

INDETERMINATO 

// 

    

    

 

DICHIARA INOLTRE 

          di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;  

 di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 

compensi che vengono espressamente indicati: 

TIPOLOGIA 

INCARICO 

ENTE DURATA COMPENSO  
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SI IMPEGNA 

a segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Metro 

Brescia Società a Responsabilità Limitata l’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, o di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed ad indicarne i relativi 

compensi, o, comunque, a comunicare eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella 

presente dichiarazione; 

DICHIARA 

i. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i propri dati personali raccolti saranno trattati da Metro 

Brescia Società a Responsabilità Limitata con strumenti elettronici e/o supporti cartacei, 

secondo i principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di riservatezza e nel rispetto di 

quanto previsto dalla suindicata normativa esclusivamente per le finalità per le quali la 

presente dichiarazione viene resa, in conformità ad ogni ulteriore disposizione e normativa 

vigente in materia; 

ii. di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., la presente 

dichiarazione sarà resa pubblica mediante inserimento della stessa nella Sezione “Società 

Trasparente” del sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, previa 

anonimizzazione dei dati personali, sensibili e giudiziari in conformità alle indicazioni del 

Garante per la protezione dei dati personali;  

 

ALLEGA 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

BRESCIA lì 07/06/2021 

 

FIRMA 

ALDO COEN  

(Documento informatico firmato digitalmente) 
 


